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FORUM CULTURA, UNIVERSITÀ E RICERCA – TRACCIA DI DISCUSSIONE 

 

1. LA CULTURA HA FAME DI SPAZI 
 

I numerosi (e dolorosi) cambiamenti economici che hanno interessato la città di Torino negli ultimi 40 

anni hanno lasciato molte cicatrici. Queste cicatrici sono sotto gli occhi di tutti: enormi stabili e spazi 

ex industriali abbandonati, interi palazzi di ex uffici abbandonati e deserti, locali chiusi e in disuso. 

Molti di questi sono di proprietà pubblica e tra questi una buona parte comunale. 

Il patrimonio pubblico dismesso è solitamente considerato una fonte di entrate per i bilanci non floridi 

della Pubblica amministrazione: eppure non tutto questo patrimonio è economicamente appetibile, 

specie in una fase di ristagno del mercato immobiliare. In questo modo anni di burocrazie si perdono, i 

patrimoni si degradano e la città perde occasioni. 

Questi spazi vanno ripopolati, vanno strappati all’abbandono e restituiti alla città mettendoli 

gratuitamente a disposizione di chi ha seri progetti di riqualificazione e a forte impatto sociale, 

affrontando anche le prevedibili resistenze amministrative in materia. 

La cultura a Torino ha fame di spazi, di luoghi dove organizzare punti di aggregazione e di luoghi dove 

stabilire le proprie sedi.  

Lo strumento delle concessioni e la logica dei canoni, così com’è costruita, risulta oggi farraginosa e 

insostenibile per la maggior parte dei soggetti che operano in campo culturale. Cambiamoli. 

Perché non costruiamo insieme una mappa di luoghi e di idee per una Torino policentrica e dall’offerta 

culturale e aggregativa diffusa? 

 

2. PICCOLI E GRANDI SON TUTTI IMPORTANTI 
 

Gli slogan sulla rivalsa dei piccoli operatori e soggetti culturali nei confronti delle grandi istituzioni si sono 

infranti contro le difficoltà di bilancio, le resistenze delle burocrazie e l’aleatorietà e la discontinuità dello 

strumento del bando. 
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Anche i recenti tagli regionali alle istituzioni culturali partecipate o convenzionate per finanziare un bonus 

cultura collegato all’emergenza covid, si sono trasformati rapidamente in minori commesse o occasioni 

proprio per quel sistema di operatori e associazioni che si voleva sussidiare. 

Come dunque costruire un rapporto di scambio proficuo fra i grandi soggetti culturali della città (Teatro 

Regio, Museo Egizio, Museo del Cinema ecc.) e i piccoli soggetti culturali (associazioni, compagnie)? 

Condividere spazi e orizzonti è possibile se gli uni aiutano gli altri e ne riconoscono l’unicità. I grandi perché 

infungibili per dimensione e oggetto, i piccoli per la capacità di coprire spazi di frontiera culturale e 

territoriale, costruendo i fruitori di domani. 

E ancora: come organizzare i finanziamenti per questi soggetti? Lo strumento dei bandi non è più 

sufficiente perché genera una programmazione discontinua e non consente di coprire l’attività ordinaria. 

Come rivoluzionare questo modello, coniugando continuità della progettualità e apertura all’innovazione? 

Occorre recuperare un principio di discrezionalità e responsabilità delle scelte, garantendo il massimo della 

trasparenza, sia per l’ambito pubblico, sia per l’ambito delle fondazioni di origine bancaria. 

 

3. UNA CITTA’ A MISURA DI UNIVERSITA’ 
 

La crisi da coronavirus ha messo completamente sotto sopra il mondo dell’istruzione in generale e il 

comparto universitario in particolare. Al netto della capacità di alcune realtà di sviluppare velocemente 

strumenti e pratiche adatti e adattabili alla didattica a distanza, sul lungo periodo questa non è una 

transizione che possiamo accettare di subire passivamente. L’università non è solo un dispensatore di 

lezioni, di persona o a distanza non importa, né un misuratore di preparazione specifica. È anche il 

confronto con i propri coetanei e con studenti di altre facoltà, coi docenti, è associazionismo, convegnistica, 

giornali, un modo nuovo di vivere la propria città o l’occasione di conoscerne una nuova. 

La vocazione universitaria che Torino ha cercato di darsi negli ultimi 30 anni non può andare persa e la 

presenza in città degli studenti non è soltanto un fattore economico di crescita, ma una potenziale 

occasione di sviluppo sociale e un momento di crescita individuale. 

Come quindi attirare nuovi studenti, ponendosi come alternativa sostenibile a fronte del caro prezzi e caro 

vita che sta rendendo Milano e Bologna sempre meno accessibili per molti studenti, coniugando didattica a 

distanza e in presenza? Quali servizi sviluppare per la fase post laurea in modo da coinvolgere le Università 

e i laureati nello sviluppo e nella gestione della città? Come portare la città dentro le Università rendendole 

luoghi di incontro trasversali dei saperi e della ricerca? Come recuperare nuovi spazi per la didattica e per i 

servizi connessi alla vita universitaria, a partire dalla residenzialità? 
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4. A SCUOLA DI CULTURA 
 

Gli indicatori dell’ultima relazione 2018 dell’Osservatorio Piemonte Cultura sono interessanti e vanno presi 

seriamente. “Il 48,9% della popolazione regionale ha letto almeno un libro nell’anno con una diffusione più 

alta della media nazionale, che si attesta attorno al 41%. Diminuisce però il numero di residenti che ha visto 

almeno un film al cinema, il consumo interessa il 47,6% e segna un -3% rispetto al 2017. Per quanto 

riguarda la partecipazione museale, se nel 2017 il 35,9% dei piemontesi dichiarava di aver visitato almeno 

un museo durante i 12 mesi precedenti, la percentuale scende al 34,6 nel 2018. Nel 2018, il 18,2% dei 

residenti in Piemonte ha assistito almeno a uno spettacolo teatrale nel corso dell’anno. In lieve calo (-1%) 

anche la partecipazione a concerti sia di musica leggera sia di musica classica che interessano 

rispettivamente il 20% e il 10% dei piemontesi. In percentuali contenute diminuiscono quindi tutti i consumi 

culturali svolti “fuori casa” mentre aumenta la diffusione della lettura ed altri consumi culturali “domestici”: 

nel 2018, infatti, aumenta il numero di piemontesi che afferma di aver guardato la tv (92,3%), ascoltato la 

radio (60,9%) e di aver navigato in Internet (69,7%)”.  

In questo panorama che rispecchia comunque anche l’andamento economico della Regione e le abitudini di 

consumo dei cittadini, può essere strategicamente decisivo investire a monte, sulla formazione delle nuove 

generazioni e sulla loro relazione con la cultura e i contenuti culturali. 

Questo significa rimettere al centro la scuola immaginando e costruendo un’offerta culturale dedicata ai 

più giovani che trovi nella scuola il proprio brodo di coltura. Una programmazione teatrale accessibile ai 

ragazzi, l’apertura e la diffusione delle biblioteche, e la realizzazione di scambi fra biblioteche scolastiche e 

civiche, una intelligente apertura degli spazi scolastici negli orari extrascolastici: sono solo alcuni, 

inventiamone altri, strumenti per costruire futuri fruitori dell’offerta culturale e cittadini liberi e 

consapevoli. In tale quadro vanno potenziati i sistemi legati a biblioteche, musica, archivi e musei e messi in 

comunicazione fra loro. 

 


